
Tecnico specializzato 
in gare e appalti sostenibili

TECNICHE INNOVATIVE PER L'EDILIZIA

In collaborazione con:

Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
D.G.R N. 1428 del 19/10/2021 e Decreto n. 1425 del 30/12/2021 

CODICE PROGETTO 462-0001-1428-2021



OBIETTIVO

Il Centro Edili Venezia in collaborazione con

Ance e gli Ordini degli Architetti e Ingegneri di

Venezia ed il Collegio dei Geometri di Venezia

darà avvio ad un Percorso di Specializzazione

Tecnica Superiore (IFTS).

Si tratta di un percorso didattico sistematico che

ha l’obiettivo di formare figure professionali che

siano in grado di rispondere, nelle varie vesti in

cui si troveranno chiamate ad operare – imprese

edili, pubbliche amministrazioni committenti,

professionisti, etc – alla richiesta di competenze

specifiche attente ai requisiti prestazionali

dell’opera e delle strumentazioni più innovative



Il percorso è finalizzato a sviluppare le

competenze del profilo professionale del

Tecnico specializzato in gare ed appalti

integrandole con quelle specifiche della

sostenibilità e della gestione operativa in

cantiere.

Saranno acquisite competenze tecniche ed

amministrative finalizzate all'inserimento nel

settore, con una ricaduta diretta e mirata in

ambito regionale nella gestione ed

esecuzione degli appalti pubblici.

Potrà collaborare con aziende edili, studi

professionali e studi di progettazione.

FINALITA'



Il Tecnico specializzato in gare ed appalti è una figura

professionale che si occupa di gestire il processo di

partecipazione a gare, a partire dall’analisi delle

opportunità offerte e dalla valutazione di

disciplinari di gara, predisponendo la

documentazione amministrativa richiesta e

supportando altre funzioni nella predisposizione della

documentazione tecnica.

LA FIGURA PROFESSIONALE
DEL TECNICO SPECIALIZZATO
IN GARE ED APPALTI

Per il professionista/studio è l’opportunità di

formarsi per collaborare con le imprese nell’ambito

dei lavori pubblici.

Per l'impresa è l’opportunità di formare personale

già inserito e da specializzare oppure ospitare in

stage un partecipante.



400 ore di formazione
 - 280 in presenza
- 120 in videoconferenza
Avvio: 28 marzo 2022

PERCORSO FORMATIVO - GRATUITO

TECNICO SPECIALIZZATO IN GARE E APPALTI

FORMAZIONE STAGE

400 ore di stage in imprese
edili o studi professionali
Avvio Stage: Luglio 2022

Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)

VISITA STUDIO

Visita studio - cantiere edile
opera pubblica complessa



1. Area interazione

PROGRAMMA

2. Area strategica

3. Area tecnica

4. Area energetica

5. Area acustica

6. Area giuridica

7. Area documentale appalto

8. Area gestione appalto

12 
ORE

12 
ORE

20 
ORE

80 
ORE

78 
ORE

84
ORE

36 
ORE

78 
ORE



REQUISITI

PERCORSO FORMATIVO - GRATUITO

TECNICO SPECIALIZZATO IN GARE E APPALTI

Disoccupati con diploma professionale di tecnico,
ammissione al 5° anno o diploma secondaria superiore

Donne e uomini residenti
o domiciliati in Veneto

Occupati, che partecipano a titolo personale (anche liberi professionisti), 
con diploma secondaria superiore o ammissione al 5° anno dei percorsi
liceali

AVVIO
 ATTIVITA'

28.03.22

Non sono previste indennità di partecipazione né per la formazione né per lo stage

LE IMPRESE potranno beneficiare di un credito d'imposta nell'ambito della "Formazione
4.0" per i propri dipendenti.



Il Bando e la Domanda di partecipazione sono

disponibili al seguente link: ACCEDI AL BANDO E ALLA 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

COME PARTECIPARE

Lunedì 21 marzo 2022 presso la sede del CEVe -

Centro Edili Venezia (Via Banchina dell'Azoto, 15 |

30175 Marghera VE) ci saranno  le selezioni dei

partecipanti sulla base delle domande ricevute. 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed

inviata entro  GIOVEDI' 17 MARZO 2022 alla seguente

mail: lavoro@centroedilivenezia.it.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

DATA DI
SCADENZA

INVIO
DOMANDA

17.03.2022

https://www.centroedilivenezia.it/ifts-percorsi-di-specializzazione-tecnica-superiore/
https://www.centroedilivenezia.it/ifts-percorsi-di-specializzazione-tecnica-superiore/
https://www.centroedilivenezia.it/ifts-percorsi-di-specializzazione-tecnica-superiore/


PER INFORMAZIONI
C.E.Ve. Centro Edili Venezia

Tel.: 041 3694725 | Rif.: Manuela Sacchet 
 E.mail: lavoro@centroedilivenezia.it


